
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Segreteria “Fondazione Maddalena di Canossa”

Tel. 035/0522105  Mail: info@fondazionemaddalenadicanossa.org

Via Santa Lucia, 14 - 24128 Bergamo

PARtNER DI PROgEttO

CAPOFILA

CORSO FINANZIAtO IFtS
per gioVani Fino a 29 anni 

Tecniche di moniToraggio e gesTione del 
TerriTorio e dell’ambienTe - agroenergie e 

sosTenibiliTà ambienTale

preparati
     al lav

oro!



COS’è
Corso di formazione per diventare:

tecnico agroambientale per le energie rinnovabili – Tecnico gestore 

degli impianti a biomasse e biometano

A COSA SERVE IL CORSO
A formare figure professionali che si inseriscono nelle aziende 
che producono energia in modo alternativo: dalle biomasse per la 
generazione di energia elettrica alla nuova frontiera del biometano 

da trazione

DOVE tROVERA’ LAVORO CHI FREQUENtA IL CORSO
Le aziende che possono accogliere queste figure sono: l’azienda 
agricola con sistemi e impianti di agroenergia e biomasse – il 

gestore di energie alternative – l’azienda che tratta i rifiuti organici – 
i consorzi di aziende

CHI PUO’ ISCRIVERSI
i giovani:

• Fino a 29 anni alla data di avvio del percorso

• residenti o domiciliati in Lombardia

• in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione 

secondaria superiore; diploma professionale quadriennale di 
tecnico conseguito nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Professionale; ammissione al quinto anno dei percorsi liceali

DESCRIZIONE DEL PROgEttO
500 ORE IN AULA per la trattazione dei seguenti moduli:
• informatica applicata

• Lingua inglese

• Comunicazione, gestione dei conflitti, costruzione del gruppo
• economia e gestione aziendale

• Matematica e basi di statistica per la rilevazione dei dati

• ecologia e osservazione dei sistemi ambientali; interventi di 

difesa e salvaguardia ambientale

• La gestione del sistema idrico

• Tecnologia e agricoltura al servizio dell’ambiente
• Sistemi e processi ambientali

• gestione ambientale - area agraria e agronomia

• Metodi e strumenti per la gestione del territorio e dell’ambiente - 
aspetti normativi, amministrativi e tecnici

• L’aspetto commerciale delle BioEnergie
• L’etica nel sistema ambientale

400 ORE IN StAgE presso aziende del settore

A CONCLUSIONE DEL PERCORSO
1. Verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 

2. Verranno rilasciati 3 crediti formativi dall’università degli Studi 
di Bergamo e 7 crediti formativi dall’università degli Studi di 
Milano

3. engim, ente accreditato per i servizi al lavoro di r.L.  svolgerà 

azioni di orientamento al lavoro.

DOVE SI SVOLgE IL CORSO
“Fondazione Maddalena di Canossa”

Via Santa Lucia, 14 - 24128 Bergamo

 

PERIODO DI SVOLgIMENtO
Da gennaio 2017

a settembre 2017

DURAtA
900 ore di cui 400 in stage


